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L’osteoporosi e l’osteoartrosi sono due 

aspetti molto rilevanti delle malattie 

metaboliche dell’osso e rappresentano un 

problema socio economico e sanitario. Queste 

patologie sono in costante aumento in relazione 

all’innalzamento dell’età media della popolazione 

che ha, in questo senso, numerose conseguenze 

dal punto di vista sanitario e assistenziale. 

Dal 1993 l’OMS (Organizzazione Mondiale 

della Sanità) ha classificato l’osteoporosi come 

malattia sociale, enfatizzando la necessità di 

provvedere ad interventi preventivi e terapeutici 

efficaci. L’osteoporosi definisce quindi una 

situazione di decremento di tessuto osseo 

calcificato, fino ad un tale punto di fragilità da 

poter precipitare l’evento fratturativo anche a 

seguito di traumi minimi. La complicanza più 

frequente dell’osteoporosi è proprio la frattura 

e quelle tipicamente associate alla patologia 

comprendono: fratture e compressioni vertebrali, 

fratture del collo del femore, fratture di Colles del 

radio distale. 

Queste fratture possono arrivare ad essere mortali 

e proprio per questo è molto importante attuare 

un efficace ed appropriato sistema di prevenzione. 

Resta quindi di primaria importanza il ruolo della 

prevenzione, che può essere mirata ai pazienti a 

rischio o orientata a contenere le complicanze. 

Il Corso - che prevede relazioni frontali, 

presentazione e discussione di casi clinici e una 

sessione pratica per l’utilizzo della App di Second 

Opinion - mira ad apportare alla classe medica 

tutte le competenze e conoscenze necessarie 

per poter affrontare in maniera adeguata queste 

patologie, a motivare i partecipanti all’utilizzo degli 

strumenti idonei per il riconoscimento precoce della 

osteoporosi e per la prevenzione delle fratture, 

a condividere le appropriate terapie anche per la 

osteoartrosi.

Un trattamento tempestivo ed appropriato 

è il risultato di una diagnosi precoce, che 

permette di identificare con sicurezza i soggetti 

a rischio per programmare gli accertamenti 

diagnostici necessari e, soprattutto, l’utilizzo di 

adeguati presidi terapeutici, farmacologici e non 

(correzione dello stile di vita, esercizi motori, 

fisioterapia, integratori alimentari).
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19 OTTOBRE 2019PROGRAMMA
09.00 Introduzione ed obiettivi 
 A. Santonati

09.30 Presentazione 1° caso clinico 
 Il dolore Osteoarticolare 
 Svolgimento in piccoli gruppi  
 con software dedicato 
 Discussione interattiva in plenaria  
 degli elaborati dei gruppi di lavoro 
 L. S. Martin 

10.30 Coffee break

10.45 La gestione del dolore 
 osteoarticolare e nuove linee guida
 L. S. Martin

11.15 Presentazione 2° caso clinico
 Osteoporosi e fragilità
 Svolgimento in piccoli gruppi 
 con software dedicato 
 Discussione interattiva in plenaria
 degli elaborati dei gruppi di lavoro 
 D. Bosco, A. Santonati, A. Spada

12.15 Come definire il paziente 
 con osteoporosi a rischio 
 di fratture
 A. Spada

12.35 Corretto utilizzo degli strumenti 
 di diagnosi: Moc dexa 
 e Morfometria
 D. Bosco

12.55 La giusta terapia nel paziente 
 a rischio
 A. Santonati

13.15 Colazione di lavoro

14.00 Aspetti medico legali 
 dell’Osteoporosi
 O. Falla

14.30 SIMULATION SESSION 
 Come prosegue il lavoro 
 post evento: prove pratiche 
 di comunicazione tra Specialista 
 e Medico di Medicina Generale
 
 Coordinatore: A. Santonati
 Partecipanti: Tutti i discenti 

16.00 Chiusura dei lavori 
 e compilazione del questionario ECM
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ISCRIZIONE AL CORSO
Per iscriversi è necessario compilare
il form online sul sito Euromediform

www.euromediform.it.
L’iscrizione è gratuita e dà diritto:

- alla cartella congressuale
- alla colazione di lavoro e al coffee break 

indicati nel programma  
- all’attestato di partecipazione

- ai crediti ECM

OBIETTIVO FORMATIVO
Documentazione clinica. 

Percorsi clinico-assistenziali 
diagnostici e riabilitativi, 

profili di assistenza - profili di cura
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La società Provider Euromediform srl sulla base delle normative ministeriali vigenti ha 
assegnato all’evento n. 6,6 crediti formativi per n. 34 partecipanti per la professione 

Medico Chirurgo appartenente alle seguenti discipline: Endocrinologia, Geriatria, 
Ginecologia e Ostetricia, Medicina Fisica e Riabilitazione, Medicina Generale 

(Medici di famiglia), Medicina Interna, Medicina Nucleare, Ortopedia e Traumatologia, 
Reumatologia

Il rilascio della certificazione dei crediti è subordinata alla partecipazione ad almeno il 90% 
dell’intera durata dei lavori ed al superamento della prova di apprendimento
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